
Misure contenitive generali 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’istituto ha attivato misure contenitive che 

regolano l’accesso alla struttura e il funzionamento del servizio fornito con modalità differenti da 

quelle sempre praticate, attenendosi alle disposizioni e protocolli ministeriali. 

Queste misure prevedono l’afflusso regolato e contingentato all’ interno della struttura da parte di 

persone che non siano studenti e personale della scuola, attraverso l’ingresso da portineria in via 

gaggiola 3 

Si riceve su appuntamento e rispettando l’orario indicato.  

Si accede indossando la mascherina, pulendo le mani con apposito gel posto all’ingresso, e dopo 

aver compilato apposito registro e autocertificazione 

All’interno dell’Istituto, in ogni locle è presente registro per il tracciamento del personale interno 

 All’esterno non devono crearsi assembramenti di persone, rispettando la distanza di un metro 

interpersonale. 

L’ingresso a scuola per gli studenti avviene utilizzando ingressi/uscite differenti per i tre ordini di 

scuola. La scuola dell’infanzia entra da via S Francesco, i genitori possono accompagnare i propri 

figli fino al pianerottolo in cima alle scale, all’ingresso al salone ci sarà l’insegnante ad accoglierli.  

La scuola primaria entra da via Gaggiola, ex ingresso asilo nido, e accede attraverso la rampa 

direttamente al piano della scuola primaria, un solo genitore o delegato puo’ accompagnare l’alunno 

fino alla porta dove ci sarà l’insegnante ad accoglierlo  

La scuola secondaria entra da via Gaggiola, attraverso la porta che funziona da uscita di emergenza, 

un solo genitore o delegato puo’ accompagnare l’alunno fino alla porta dove ci sarà l’insegnante ad 

accoglierlo  

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado non sarà attivo, se non in casi di 

provata necessità il servizio pre e post scuola 

All’ingresso viene misurata la temperatura su ampio campione 

A tutti gli ingressi ai piani sono disposti tappetti igienizzanti 

Nei Corridoi, ingressi, e bagni sono disposti gel idroalcolici per la pulizia delle mani 

Eccetto i bambini della fascia 3-6, durante l’ingresso, gli spostamenti all’interno della scuola e 

all’uscita gli studenti devono indossare mascherina chirurgica che toglieranno quando sono seduti al 

banco, riponendola in un apposito contenitore per evitare contaminazioni. 

Durante le lezioni si provvederà ad areare spesso le aule  

Nella scuola dell’infanzia il giubbotto è riposti in una busta di plastica, fornita dalla famiglia,  e 

appeso all’apposito appendino munito di contrassegno, debitamente distanziato. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado il giubbotto deve essere riposto in una busta di 

plastica, fornita dalla famiglia, e appeso alla sedia o riposto nello zaino 

Educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado: si raccomanda di arrivare a scuola 

indossando la tuta; il cambio dopo l’attività deve essere conservato in busta di plastica; scarpe da 



utilizzare solo per la lezione, chi non ha cambio non può svolgere attività; materassino personale 

identificato da nome alunno, da igienizzare ad inizio lezione, conservato in busta di plastica; kit per 

igiene personale; borraccia personale, è fatto divieto di bere direttamente dalla fontanella; 

mascherina da indossare nei trasferimenti e riporre in apposita busta qusndo non utilizata. 

La merenda sarà consumata al banco e l’accesso ai servizi igienici sarà regolato da orari precisi 

Per la scuola dell’infanzia il pasto sarà servito in classe al proprio banco che sarà igienizzato prima 

e dopo il pasto, no tovagliette, bavagliolo, posate, solo borraccia o bottiglietta etichettate per il 

riconoscimento. 

Per la scuola primaria e la secondaria di primo grado il pasto sarà servito nei locali mensa, previsto 

su più turni, no tovagliette, posate, solo borraccia o bottiglietta etichettate per il riconoscimento. 

I tavoli mensa saranno igienizzati prima e dopo l’utilizzo. 

I buoni pasto, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, non saranno in formato 

cartaceo. Ogni volta che il bambino pranza a scuola la maestra segnerà la presenza su un registro, 

per poter aggiornare la corrispondenza con il rispettivo blocchetto buoni pasti virtuale. Al termine 

dei buoni verrà segnalata alla famiglia la necessità dell’acquisto di un nuovo blocchetto di buoni 

pasto 

I locali di transito saranno igienizzati secondo la normativa vigente. 

Servizio scuolabus avrà inizio con il primo giorno di scuola,14 settembre,  eccetto i bambini nella 

fascia 3-6 tutti gli altri dovranno indossare la mascherina, e sedersi nei seggiolini assegnati. Gli 

orari saranno comunicati direttamente a chi usufruisce del servizio. Prima di salire sull’autobus 

viene misurata la temperatura con termoscanner. 

 

 

 

 


